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L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) è stata 
costituita con una norma contenuta nel decreto di accompagnamento della Legge Finanziaria 2007 
(art. 2, c. 138, del D.L. 3/10/06, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24/11/06, n. 286). 

Il Consiglio Direttivo dell’Agenzia, costituito ai sensi dell’art. 8 del DPR 76/2010 
(Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell’ANVUR), è così composto: prof. 
Stefano Fantoni (Presidente), prof. Sergio Benedetto, prof. Andrea Bonaccorsi, prof. Massimo 
Castagnaro, prof. Andrea Graziosi, prof.ssa Fiorella Kostoris, prof.ssa Luisa Ribolzi 
(VicePresidente).  

 
I pareri, le delibere e i documenti prodotti dall’Agenzia sono disponibili sul sito web ufficiale 

www.anvur.org  

 
  
 
 
 

  

http://www.anvur.org/


1. PREMESSA 

 
Con DPR 1 febbraio 2010 l’Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario e della 
Ricerca è subentrata al Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario, 
svolgendo, tra l’altro, i compiti già ad esso attribuiti. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR si è 
insediato in data 2 maggio 2011. 
Ai sensi dell’art. 11 DPR 08/07/2005, 212 “Regolamento recante disciplina per la definizione degli 
ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma 
dell’art. 2 della legge 21/12/99, n. 508” e nello specifico ai commi 2 e 5, il Comitato Nazionale per la 
Valutazione del Sistema Universitario è chiamato ad esprimersi, ai fini dell’autorizzazione a 
rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica da parte di istituzioni non statali 
già esistenti alla data di entrata in vigore della legge 508/99, circa l’adeguatezza delle strutture e 
del personale alla tipologia dei corsi da attivare e ad applicare le disposizioni del citato articolo 11 
anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previgente ordinamento. 
Il parere dell’Anvur viene dunque reso al MIUR in ordine alla adeguatezza delle strutture e del 
personale limitatamente ai corsi indicati dagli istituti richiedenti, come attivi nell’ultimo a.a.. 
 
Una delegazione composta dalla Vice Presidente dell’ANVUR Prof.ssa Luisa Ribolzi, dall’esperto 
del settore accademie di belle arti Prof. Antonio Passa, dalla dott.ssa Anna Marchetti dell’Area 
valutazione università dell’ANVUR, ha effettuato la verifica in sede in data 20 e 21 marzo 2014. 
Nel corso della visita la delegazione ha incontrato il Direttore Prof. Dolzanelli, il Direttore 
amministrativo Dott. Martinelli, il Nucleo di valutazione (dott. Tino Bino), i docenti, i 
rappresentanti degli studenti. 
 
 

2. CRITERI APPLICATI 

La metodologia utilizzata nella presente verifica è conforme a quella deliberata dal Consiglio 
Direttivo dell’ANVUR, con particolare attenzione alla valutazione dei seguenti aspetti: 
- le dotazioni in termini di personale docente e tecnico-amministrativo; 
- le dotazioni di infrastrutture edilizie, attrezzature didattiche, informatiche e tecnico-

laboratoriali; 
- l’attività di ricerca; 
- i principali obiettivi perseguiti ed i risultati conseguiti; 
- le analisi della domanda di formazione accademica e relativo placement; 
- le prospettive in termini di domanda di formazione futura; 
- la sostenibilità finanziaria. 
 
In sede di visita si è dunque proceduto a valutare: 
 gli standard della struttura  
 i requisiti specifici richiesti dalla normativa vigente (dotazioni strutturali e di risorse di 

personale necessarie al funzionamento dei corsi oggetto d’esame) 
 il profilo organizzativo ai fini della formazione. 
 
Sono state ritenute informazioni imprescindibili: 
- i curricula dei docenti che sono utilizzati nei corsi 
- le disponibilità in atto di aule, laboratori e biblioteche, dotazioni strumentali, con relative 

certificazioni di legge per l’utilizzo degli immobili adibiti a sede delle attività formative 
- l’articolazione oraria dei corsi  
- le iniziative didattico-artistiche e di ricerca e gli accordi programmatici con le aziende pubbliche 

e private del territorio, anche al fine di attivare stage e tirocini 
- gli elementi diversificativi e peculiari rispetto ad analoghe istituzioni del settore afam 
- i dati finanziari idonei a valutare la sostenibilità finanziaria a breve termine delle iniziative 
- l’indicazione delle discipline di insegnamento inserite nei singoli corsi con relativi obiettivi 

formativi 



- il numero degli iscritti per ogni corso, nonché degli immatricolati, dei diplomati e della 
provenienza geografica per la individuazione del territorio bacino d’utenza. 

 
Per acquisire le informazioni necessarie, l’Anvur si è avvalsa di schede per la rilevazione di dati 
finalizzati alla creazione di un sistema informativo sull’AFAM e alla valutazione di nuove strutture, 
elaborate da un apposito Gruppo di lavoro e approvata dal Consiglio Direttivo in data 28/ 01/ 2014. 
 
Il presente parere viene espresso sulla base delle informazioni trasmesse dal Ministero 
congiuntamente all’istanza iniziale e di quelle contenute nelle risposte al questionario 
somministrato, nonché della documentazione ad esso allegata o, comunque, fatta pervenire  a 
completamento dei dati richiesti. Sulla base delle informazioni acquisite, l’Anvur ha proceduto a 
valutare se l’istituzione richiedente abbia carattere di Alta Formazione. 
 
 

3. INFORMAZIONI GENERALI E OFFERTA FORMATIVA 

La Libera Accademia di Belle Arti LABA è legalmente riconosciuta dal MIUR e dallo stesso 
riaccreditata già dal 2010 sia per i trienni che per diversi corsi biennali. Lo Statuto è stato emanato 
nel 1999, il regolamento didattico vigente è stato approvato con DDG del 2013. 
 
Oggetto della presente valutazione è il corso biennale di diploma accademico di II livello in: 
 
 Cinema e audiovisivo 
 
Il CNAM in data 20.02.2013 ne ha già approvato l’ordinamento didattico. 
Detto corso nasce come naturale prosecuzione dei corsi triennali in Fotografia e Design. 
Il numero massimo di studenti programmato per il corso è individuato in 12-15 allievi. 
La sede del corso è Brescia. 
 
Il coordinatore del corso è il prof. Chiscuzzu, docente a contratto. 
Il biennio di Cinema è organizzato con la partnership di 5e6 srl che fornisce tecnologie necessarie 
per esercitazioni e laboratori agli studenti. 
Il corso è ad accesso programmato con un numero massimo di 15 studenti, con cinque posti 
riservati a studenti non comunitari.  
La selezione avviene mediante un colloquio.  
Il corso è stato attivato anche su richiesta degli studenti provenienti dai trienni di fotografia e di 
graphic design della Laba. 
 
Organi: Presidente, Direttore, CdA (5 componenti) Consiglio Accademico (21), Nucleo di 
valutazione (3), Consulta degli studenti (18 con scadenza annuale). 
 
 

4. SEDE E STRUTTURE 

Sede legale: Via Don G. Vender 66 25127 Brescia.  
Sedi laboratoriali: Firenze, Rimini. In via di duplicazione corsi: Torbole sul Garda TN. 
 
Sede operativa:  Via Don G. Vender 66 25127 Brescia  

Di recente acquisito e totalmente ristrutturato un altro ampio stabile in zona 
stazione ferroviaria. 

 
Sono disponibili: n. 7 laboratori attrezzati (restauro 1-restauro 2-scenotecnica-sala posa 1-sala posa 
2- restauro carta-restauro legno); n. 4 aule informatiche (aula mac1-aula mac2-aula mac3- aula 
pc); n. 2 aule studio (sala studenti con tavoli, divano , televisore, auletta con tavoli); un’aula magna 
teatro, un’auletta lettura. 
Non vi sono raccolte storiche. Orario apertura biblioteca dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì. I 
volumi sono solo in consultazione. Non è presente un catalogo on line. 



Certificazioni pervenute: richiesta parere antincendio 2008 approvazione progetto (da capire se 
concluso e definitivamente acquisito); richiesta agibilità (ad attività economiche) 2010 e relazione 
tecnica per piano terra ad uso scolastico formativo (per manutenzione straordinaria e ampliamento 
in sanatoria 2010); richiesta agibilità avanzata come LABA Accademia per agibilità nel 2011. 
 
Informatizzazione dell’istituzione 
Sito web, piani di studio on line, mail docenti istituzionale, mail studenti istituzionale, wi-fi, server 
interno. I nominativi dei docenti sono pubblicati nel sito web. 
 
Sono pervenute inoltre le planimetrie e le foto della nuova ulteriore struttura in uso dalla LABA sita 
in via privata De Vitalis 1 sempre a Brescia, utilizzata per le scuole di Design, Design industriale, 
Fashion, Decorazione, Arti visive. 
 
 

5. STUDENTI 

Per quanto riguarda il solo corso oggetto della presente valutazione, nell’a.a. 2012/13 è stato 
attivato il I anno con n. 7 allievi, nel 2013/14 è stato attivato il II anno con n. 4 studenti (non è stato 
attivato il I anno in attesa deòòìautorizzazione). La didattica viene erogata in modalità 
convenzionale.  
N° totale di iscritti ai corsi di primo livello 672, di iscritti ai corsi di II livello 82 (dati al 31.01.13). 
Non vi sono studenti part-time né in doppia frequenza. Numero studenti UE 4, numero studenti 
non UE 17. 
Diplomati anno 2012 nei corsi di I livello 152, nei corsi di II livello 27, nei master 9. 
Sono stati rilasciati 10 Diploma supplement, pubblicati sull’ultima versione aggiornata dell’ECTS 
guide 2009. La Laba ha ottenuto il DS Label.  
Il catalogo dell’offerta formativa è pubblicato completamente sia in lingua inglese che italiana. 
La Laba non ha l’ECTS label. 
 
Per il primo semestre le lezioni sono iniziate il 21.10.13 e termineranno il  01.02.14; il secondo 
semestre va dal 28.02.14 al 07.06.14, per un totale di 5 giorni di lezione per dodici settimane in 
ciascun semestre. 
Non tutti i docenti indicano i risultati attesi di apprendimento (key learning outcomes). 
Per la prova finale di diploma accademico di primo livello sono conferiti massimo 10 punti. 
Alla fine del corso vengono somministrati agli studenti questionari cartacei di valutazione periodica 
dell’istituzione. La percentuale di risposta è tra il 30 e il 60%. Oggetto delle domande è il 
gradimento dell’istituzione, l’adeguatezza della struttura, il servizio didattico come docenza, 
l’offerta didattica. 
E’ prevista la partecipazione ai programmi Erasmus e Turandot. E’ stato adottato un regolamento 
per la mobilità internazionale, parzialmente tradotto nel sito. Gli studenti in uscita Erasmus sono 
stati 7 per un totale di 41 mesi, in entrata invece sono stati 14 per un totale di 95 mesi. Per la 
docenza la mobilità ha coinvolto due unità in entrata. 
Sono dichiarate convenzioni siglate con istituzioni di numerosi paesi europei.  La Laba riconosce 
CFA acquisiti all’estero. La conversione dei voti ottenuti all’estero avviene attraverso una 
comparazione ECTS Grading table. Gli insegnamenti vengono erogati in parte in lingua straniera e 
ci sono corsi di italiano per stranieri e corsi di lingua straniera per gli studenti italiani in mobilità. 
Sono attive convenzioni con aziende, studi di comunicazione, studi fotografici, con scuole, comuni 
e altri enti pubblici e privati. 
 
Sono iscritti circa 100 studenti stranieri. 
 
 

6. RISORSE DI PERSONALE 

Il corpo docente è composto da 155 docenti  reclutati con contratti di collaborazione. La docenza è 
sostanzialmente stabile. 



Personale amministrativo: un Direttore amministrativo e una unità professionale esterna come 
Direttore di ragioneria, una unità amministrativa, nessun bibliotecario, quattro unità di personale 
tecnico. 
Il corpo docente individuato per il corso oggetto di esame è quantificato in n. 11 unità a contratto. 
Per l’attribuzione degli incarichi a docenti interni per insegnamenti diversi dal settore disciplinare 
di appartenenza si procede per valutazione comparativa dei curricoli pervenuti dai candidati.  
Per attribuire incarichi scientifici, artistici e di ricerca si procede per verifica dei curricoli dei 
candidati.  In entrambi i casi la valutazione viene svolta dal Direttore. 
Sono pervenuti i curricula di dieci docenti. 
 
 

7. RICERCA 

Di sicuro interesse è la collaborazione con la FIAT nell’ambito del disegno industriale. 
La LABA è una realtà radicata nel territorio: ci sono collaborazioni con la banca Popolare di 
Bergamo, con le università e anche con l’altra accademia presente (santa Giulia). 
 
 

8. DIRITTO ALLO STUDIO 

Le borse di studio sono erogate dal DSU Lombardia. LABA applica delle riduzioni alle rette per gli 
studenti del triennio interni che proseguono gli studi iscrivendosi ai bienni. 
E’ presente un bar interno mentre per il servizio mensa gli allievi possono fruire di quella 
universitaria mediante convenzione con l’ateneo, così come per gli alloggi. 
E’ poi previsto uno sconto del 50% per l’abbonamento a mezzi pubblici, convenzioni per il noleggio 
di biciclette, riduzioni per l’ingresso a musei ed iniziative culturali. 
E’ attivo il servizio di job placement mediante contatti costanti con aziende. 
 
L’ammontare del contributo regionale attraverso l’Ente regionale per il diritto allo studio è di 
83.417 euro. L’Accademia provvede a fornire servizi di tipo abitativo (convenzioni con Congrega di 
Brescia, Cedisu, Collegio Universitario di merito), servizi di ristorazione mediante bar interno, 
servizi per il trasporto con sconto 50% su abbonamento bus, assistenza sanitaria (controlli medici 
per gli studenti di restauro che operano nei cantieri), sconti ai musei, borse di studio DSU 
Lombardia, servizi ai disabili (piattaforme e ascensori) , sostegno economico in bonus, apertura 
serale regolare, apertura festivi episodica. 
E’ prevista una diversificazione delle tasse in base al reddito. 
Tasse di frequenza: corsi primo livello da 3000 a 4000 euro, corsi di secondo livello da 3000 a 
3500 euro. Per gli studenti provenienti dai trienni Laba è previsto uno sconto di 1000 euro per 
l’iscrizione al biennio. 
Esiste un ufficio job placement, viene effettuato un monitoraggio della situazione occupazionale, vi 
è un collegamento tra la Laba e lo specifico mercato del lavoro. 
Non partecipa ad Alma Laurea. 
 
 

9. DATI DI BILANCIO 

Dati di bilancio consuntivi 2012 (in euro). Entrate 2.441.997, uscite 2.389.491, avanzo di 
amministrazione 52.506, contributi esterni (privati ed altri enti) 142.134, contributi da iscrizioni 
2.282.575. 
 
 

10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Vista la documentazione agli atti e a seguito della visita svolta presso la sede dell’Accademia si 
precisa quanto segue. 
Per quanto riguarda il corso biennale di Cinema oggetto della presente valutazione, si sottolinea 
una esigua presenza di allievi: il corso però non è stato pubblicizzato in attesa del parere 



ministeriale. Secondo l’esperto Dott. Bino, componente del Nucleo di valutazione, per un futuro 
successo di detto corso è necessario che gli obiettivi e i programmi siano saldati ai modelli 
territoriali e alla storia della stessa città. L’Accademia stava studiando tutto quanto emerso nel 
corso della visita e particolarmente dai suggerimenti del suddetto esperto, per fornire una 
preparazione adeguata per un immediato impiego sul territorio. 
Il corpo docente individuato per il suddetto corso è risultato pienamente soddisfacente. Infatti, sia 
dai curricula che dalle loro attività professionale, emerge che i professori hanno una buona 
preparazione (sono presenti anche ricercatori universitari) e conoscono a fondo il settore in cui 
sono chiamati ad insegnare. In particolare i membri dello studio 5e6 illustrano il lavoro sul campo 
svolto con gli studenti di second’anno, che hanno girato un film proiettato sullp sfondo mentre si 
svolge l’incontro con i docenti. 
Per quanto concerne la sede, si può affermare che si tratta di una struttura più che idonea per il 
corso richiesto e curata nei minimi particolari sia per quanto riguarda gli atelier che le aule e le 
attrezzature.  
E’ stato possibile anche visitare un ulteriore ampio spazio adiacente alla stazione ferroviaria e degli 
autobus (via De Vitalis), di recente anch’esso ristrutturato in modo eccellente, ove saranno ubicati 
alcuni corsi oggi svolti nell’altra sede. 
Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio Direttivo dell’ANVUR ritiene di poter esprimere parere 
favorevole all’istanza avanzata dalla LABA leg. ric. di Brescia in relazione al corso biennale di 
diploma accademico di secondo livello in Cinema e audiovisivo. 
 
 
Documentazione agli atti 

- Carteggio pervenuto dal MIUR 
- Planimetrie 
- Certificazioni 
- Curricula docenti 
- Schede informative 
- Documentazione fotografica 
- Elenco convenzioni 
- Bando mobilità internazionale 
- Rette 
- Regolamento generale 
- Statuto. 

 


